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Prot.n. 111984____   Rep. n. _1116__del    06/07/2018 

Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 9140/2018, dal 19/07/2018 al 12/08/2018 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: N.138/2018 – Serra Fredda ORTO BOTANICO- Fornitura e posa in opera per esecuzione di opere 
provvisionali in via di somma urgenza finalizzate alla messa in sicurezza della copertura dell’edificio denominato “serra 
fredda” all’interno dell’Orto Botanico – Via Micheli 1 Firenze – (D) Cod.Imm.047.01 - Aggiudicazione definitiva ed 
efficace - (Rif. 159.403,1_N.138_lav.n.35_sommaurgenza_serrafredda) 
CUP B16E18000280001                                                                                           CIG 7482009D23 
 
     
 
Preso atto della deliberazione del 24/11/2017 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori 2018; 
Richiamato il proprio D.D. Rep.835 prot.n. 84467 del 22/05/2018 che approvava il Verbale di consegna in via di 
somma urgenza del 16/03/2018 Rep.74 prot.n.45159 del 16/03/2018  e l’affidamento dei lavori, condizionato all’esito 
positivo delle verifiche ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.,  alla ditta GOCI SABRI con sede in Via 
M.Montessori 8 52027 San Giovanni Valdarno (AR) C.F. GCOSBR70P18Z100Z, per un importo netto di lavori di € 
119.880,87 di cui € 543,00 per oneri per la sicurezza  + iva 22% , per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle 
somme a disposizione , di €154.848,07; 
 Preso atto dell’esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. effettuata sul 
sistema  AVCPass di ANAC per la Ditta  GOCI SABRI con sede in Via M.Montessori 8 52027 San Giovanni Valdarno 
(AR) C.F. GCOSBR70P18Z100Z; 
Vista la Relazione del RUP; 
Visto il d.lgs N.50 del 18/04/2016, art.163; 
Visto il decreto del direttore generale rep. 22 prot. 3053 dell’08/01/2018; 
 per tutto quanto sopra espresso e su proposta del RUP Arch.Luciano D’Agostino, 
 

DETERMINA 
 

- l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva ed efficace, visto l’esito positivo delle verifiche ai sensi 
dell’art.80 del D.Lgs.50/2016 effettuata sul sistema AVCPass di ANAC, alla ditta GOCI SABRI con sede in 
Via M.Montessori 8 52027 San Giovanni Valdarno (AR) C.F. GCOSBR70P18Z100Z, per un importo netto 
di lavori di € 119.880,87 di cui € 543,00 per oneri per la sicurezza  + iva 22% per complessivi €.146.254,67 
e per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione , di €154.848,07,  

- l’inoltro del presente atto ai servizi finanziari per quanto di competenza. 
Lo stanziamento di €154.848,07 trova copertura sui fondi : 
UA.A.50000.TECN.EDIL- CO.01.01.01.05.01.02: 

Per € 72.342,18 OPERA2CDDPP.SLE02SICUREZZ.  – CO.01.01.01.05.01.02 FLUSSO 2018 
Per € 80.008,82 OPERA2CDDPP.SLE02SICUREZZ –CO.01.01.02.02.01.01 FLUSSO 2018 
Per €   2.497,07  OPERA7UNIFI.SLU07SICUREZZ CO.01.01.01.05.01.02  FLUSSO 2019 

 
        F.to    IL DIRIGENTE 

                                                      ARCH.   FRANCESCO NAPOLITANO 
 
cb 
                           Visto 
Servizi di Ragioneria e Contabilità 
                   Il Responsabile 
            (Dott. Francesco Oriolo) 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione di legge 
 



 
 
 
 
 
Rif. 159.403,1_n.35_sommaurgenza 
 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
Responsabile del procedimento : Arch. Luciano D’Agostino 
 
Struttura proponente l’atto:  Unità di processo Piano Edilizio 
 

Copertura Finanziaria -  UA.A.50000.TECN.EDIL- CO.01.01.01.05.01.02: 
Per € 72.342,18 OPERA2CDDPP.SLE02SICUREZZ.  – CO.01.01.01.05.01.02 FLUSSO 2018 
Per € 80.008,82 OPERA2CDDPP.SLE02SICUREZZ –CO.01.01.02.02.01.01 FLUSSO 2018 
Per €   2.497,07  OPERA7UNIFI.SLU07SICUREZZ CO.01.01.01.05.01.02  FLUSSO 2019 
 

 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su sito Web della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 101984, Rep. n° 1116,  
del 06/07/2018. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso l’Area Edilizia 
con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  
 

 

 

 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
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